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ABSTRACT 
Il volume è costituito da diversi saggi che approfondiscono il tema dello spazio sacro nella 

città. La città è il luogo nel quale, nelle varie epoche storiche, si affermano differenti forme 

del Sacro: dai riti pagani di fondazione, caratterizzati dai sacrifici e dall’osservazione delle 

stelle a quelli cristiani basati sul sangue dei martiri e le loro reliquie, fino ad arrivare ai santi 

laici, cittadini meritevoli o caduti in guerra ai quali si dedicano strade e monumenti. Tale 

opera abbraccia le varie morti e resurrezioni che il Sacro conosce, le forme diverse che riveste 

e in cui s’incarna. Ogni edificio è sacro nella misura in cui è sacra la cerimonia della sua 

fondazione. L’opera infatti prende in esame non solo la formazione della città e del suo spazio 

sacro, ma anche ogni edificio sacro, dalla chiesa, al santuario, al ponte in diverse città 

europee, narrandone leggenda e rito di edificazione. Fondare una città significa quindi 

appropriarsi di uno spazio che viene sottratto completamente al dominio della natura, 

espressione della dialettica interno/esterno resa evidente dalla costruzione delle mura a difesa 

della città.  



Nella Storia l’uomo, per giustificare e dare legittimo fondamento all’appropriazione di questo 

spazio e al nuovo ordine sociale, economico e religioso che implica il nuovo tipo di vita, 

sancisce per la propria città un’origine divina. Rende sacra la città per poterla contrapporre a 

quanto la circonda e per coinvolgere direttamente gli dei nelle sorti della città e legarli al 

territorio cittadino. 

Il primo saggio si intitola: “La città divina. Cultura urbana e politeismo nel Vicino Oriente 

antico”: vi si espongono i miti di fondazione di città in Mesopotamia, Anatolia, Siria, Turchia 

ed Egitto: Saqqara, Menfi, Ur, Uruk, Sippar, Kish, Nippur, Eridu, tutte città sorte intorno a 

centri templari in onore degli dei dal 6000 a.C. a confronto con le città israeliane, come 

Gerico, e con le notizie reperibili nell’Antico Testamento.  

Il secondo saggio riguarda Gerusalemme come città d’incontro delle tre principali religioni 

monoteiste, analizzando la costruzione del Tempio ebraico di Salomone, l’insediamento 

cristiano e quello islamico e la città odierna divisa tra città Vecchia e Nuova.  

Il terzo saggio approfondisce la fondazione delle città greche, etrusche e italiche nel mondo 

classico: Creta, Micene, Lesbo, Rodi, Chio, Mitilene. La Polis e l’Acropolis, la città dei vivi e 

dei morti, affiancate, ma rigorosamente separate. Le città coloniali greche in Sicilia, tutte 

caratterizzate da un’ara innalzata all’esterno della città, simbolo della patria lontana e segno 

del legame con questa, come ci tramanda anche Erodoto. Le città etrusche, manifestazioni, 

nella delimitazione del templum come spazio sacro celeste al quale corrisponde il templum 

terreno, della relazione costante tra il cielo e la terra. 

Molto interessante il saggio sul sacro e le tre città di Roma: la Roma antica, la Roma cristiana 

e la Terza Roma, tre città completamente diverse espressione di tre sacralità differenti: loca 

sacra, loca sancta, loca religiosa, uno slittamento dal concetto del sacro al concetto del santo, 

in cui è accentuato il momento soprannaturale di rivelazione del divino, il passaggio dalla 

chiesa dell’imperatore alla chiesa del papa, il miracoloso che entra nel quotidiano come frutto 

dell’intercessione dei Santi, assorbendo e riutilizzando edifici, feste e consuetudini pagane in 

una perfetta continuità. Questa trasformazione diventa una vera e propria conquista cristiana 

dello spazio urbano. La terza Roma prende forma con l’unità italiana e la legittimazione della 

città come capitale e simbolo della patria con l’Altare della Patria, una sorta di ‘patria di 

marmo’. 

Il saggio successivo analizza la città di Costantinopoli come doppio di Roma: traslazione e 

rinnovamento della capitale, approfondendone funzioni simboliche e spazi storici, il sacro 

palazzo e l’autorità imperiale(‘basileia’ in greco e ‘imperium’ in latino) fra V e VI secolo. 



Infine Mosca, considerata come terza Roma, espressione dell’eredità bizantina e del 

confronto fra Oriente e Occidente, presa in esame insieme a San Pietroburgo. 

Necessario ed esauriente il saggio sulla città islamica che si irradia a partire dalla moschea, 

nucleo sul quale si costruisce tutta la socialità dell’Islam, poiché centro politico, religioso e 

intellettuale della città: accanto alla moschea infatti vi è la scuola e accanto alla scuola il 

mercato dei librai. La moschea non è quindi un contenitore di sacralità, ma un punto di 

partenza, di diffusione della stessa. E’ importante perché è intorno alla moschea che si 

costruisce tutta la socialità nell’Islam, unione di fede e mondo, il sacro che si innesta nella 

totalità urbana. Poi si analizza l’architettura islamica in Spagna, in Sicilia e nei Balcani come 

immagine e testimonianza della presenza e della bellezza divine e della loro molteplicità 

infinita, in cui confluiscono narrazione coranica e  rappresentazione spaziale. 

L’ultima parte riguarda i miti e i riti del costruire,(greci e romani e dei secoli XII-XVI) in 

particolare i protagonisti e gli eroi mitici, santi e martiri della fondazione della città in cui le 

leggende e la componente religiosa si legano a norme giuridiche e a precise competenze 

magistratuali per l’istituzione di nuove città. Il tema del costruire viene analizzato in relazione 

alla storia territoriale e urbana presa in esame e non solo esclusivamente tramite analisi di 

natura antropologica, mitologica, simbolica o folklorica. Nel periodo compreso fra il 

Medioevo e l’età moderna vengono invece raccontate storie e leggende sull’edificazione di 

ponti e strade di città e campagna, utili più a comprendere una mentalità ed un costume 

dell’epoca che per la loro valenza urbanistica. 

Interessanti, sempre per le motivazioni sopra citate, gli ultimi due saggi: “i simboli della città 

fra Tardoantico e Medioevo” illustrati da Alba Maria Orselli, seguendo pedissequamente le 

fonti religiose e politiche del tempo e “Città e mausolei: i santuari dell’uomo divinizzato”. 

Vengono presi in esame esempi di Mausolei e Santuari della Roma imperiale, il Santo 

Sepolcro e modelli illuministici della sacralizzazione umana come il cenotafio cosmico di 

Newton, fino al monumento a Lenin. 

Il libro ha quindi l’obiettivo di mostrare, attraverso i numerosi saggi, come esista un nesso 

strettissimo tra pratica dei culti, attività politica e religiosa, struttura della società e della città.     

 

Parole-chiave: ARCHITETTURA, CHIESA, CITTA’, CRISTIANESIMO, CULTO, 

FONDAZIONE, ISLAM, LEGGENDA, MAUSOLEO, MITO, MOSCHEA, RITO, 

SACRO, SANTUARIO, SPAZIO. 

 



UTILIZZAZIONE 
 
L’opera è di notevole interesse, sia per gli approfondimenti proposti che per le proprie 

dimensioni (circa 500 pagine), ma presuppone un lettore competente e preparato in ambito 

storico, politico e religioso. La lettura è sconsigliata per una utilizzazione scolastica, ma 

potrebbe essere un ottimo ausilio per un docente che volesse illustrare alla classe un percorso 

interdisciplinare fra miti e leggende, pagane e cristiane, delle fondazioni della città, 

sviscerando l’essenza e le credenze culturali delle varie epoche storiche. 

L’apparato iconografico, che costituisce la metà del volume, è ricco e ben fornito di belle 

immagini (miniature, sculture, monete, carte geografiche) grandi e dettagliate, riguardanti 

città, mausolei, chiese, santuari, particolari di costumi, bassorilievi ed edifici sacri con chiare 

e precise didascalie che esplicitano, illustrano e favoriscono la comprensione del testo.  

Le figure sono inserite in modo da avere una posizione di rilievo nell’opera, poste in primo 

piano, catturano l’attenzione e a partire da queste sembra  dipanarsi la narrazione. 

Gli autori dei saggi sono nomi affermati e conosciuti della storiografia come Paolo Xella, 

Roberto Bonfil e Antonio Carile, come garanzia di un’opera approfondita, stimolante ed 

esauriente. 
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